
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNar-e fi coPrA tr

Delibeta n. 66 dcl ll/05/2018

OcceTTo: CONCESSIONE PERIODO ASPETTATIVA DIPENDENTE.

L'anno duemiladiciotto rl giorno undici del
Nfunicipale e nella consueta sala delle adunanze,
Giunta N{unicipale con I'intervento dei Signori:

mese di maggio alle

in scguito ad invito di
ore 09.30, nclla Rcsidenza

convocazj.one, si è riunita la

Presenti Assenti
Sidoti r\nna Sindaco X
Ruzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore X

Assenti: Assessori Buzzanca Rosana e Furnari Ninuccia

Prcsiede Sindaco Anna Sidotr.

Partecipa il Segtctario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Il Presidentc, consrarato che il numcro dei presenti è legalc, dichiara apena la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito spcc!.hcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISlA I'allcgata proposta di clehbetazione conccrncnte l'oggetto;
CONSIDERA'IO che la proposta è corrcdata dai pareti prescritti dall'att. 53 <lclla Ì,. n. 142/1990,
come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla L.R. n. 18/1991;
Rll ENLI'IA tale propostî mcritevolc di accoglimcnto;
\rlSTO il vigentc O.ì ,E.LL. nella Regtone Srciha;

Con r.otazione uttanitr.rc, espressa in forma palese.

DELIBERA

1- l)i approtate irrtegrahncntc la proposta stcssa, sia nella parte narrariva che in qr.rclla proposittÍa.
2. Di dichiaratc, stante I'urgcr.rza di proccdcrc rn medto, con separata cd unanimc rot:rzionc ru

folna palcsc, la ptesente delibcrazione immcdiatamcntc csccutiva, cx art. '12, comma 2, dclla

L.R. n. 14/1<)91..
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COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIANTA MUNICIPALE

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Concessioneperiodo aspettativadipendente.

FORMULAZIONE

Premesso che in data 0710512018 prot. N"3040 un dipendente con la qualifica di Istruttore cat. C con
rapporto -di lavoro a tempo parziale ha richiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per

'n"iibÚ" 
quindi dal )YóS]ZO|S fino al 2110712018 ai sensi dell'art. ll del CCNL del l4109/2000 per i

motivi personali indicati nella richiesta, che si omette di allegare per motivi di privacy;
Visti:
- l'art. I I def CCNL 14.9.2000 "Aspettativa per motivi pesonúli -
l. Al dipendente con rapporlo di luvoro q tempo indelerminato, che ne Jàccia formale e notivaÍa richieslu
possono essere concessi, compatibilnente con le esigenze organizzolive o di servizio, periodi di ospellúlivo
per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianitù, per una duratú
contplessiva di dotlìci mesì in an lriennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di dspettativa di cui al contma I non vengono presi in considerazione uifini della disciplinu
conî/aîtwrle per il calcolo del periodo di comporto del dipendente."
- I'aft. I4 del CCNL 14.9.2000 "Cumulo di aspettative -
I. II dipendente non può usufruire continuuÍivamente di due periodi di aspelloliva, unche richierili per noliri
diversi, sa Íra essi non intercorrono almeno sei mesi di semizio altivo. Lu presenle clisposizione tton si
applicu in caso di ospetlativa per cariche pubhliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in
caso di assenze di cui alla legge n.1201/197 Ì .

2. L'ente, qunlora duranle il perìodo di aspelrntiva veng no meno i motivì che ne htnno giustifìcato lu
concessione, può invitare il dipendente t riprendere senizio nel temine appositmenÍe Jissflto. Il
dipendente, per Ie stesse motivozìoní può rìprendere semizio di propria inizirttivu
3. ll rapporb di lavoro è risoho, serua dirillo ad alcuna indennilà sostitutiva di preuwiso, nei confronti del
dipendente che, salvo casi di comprovato intpedirnenlo, non si presenti per riprendere servizio ullu scadenzu

del pariodo di aspe oriva o del lermine di cui al comma 2."
Verificato che il dipendente nel triennio non ha fruito di 12 mesi di aspettativa non retribuita;
Dato atto che, in relazione alle citate norme contrattuali, sussiste la possibilità di accogliere I'istanza

rispetto alla quale va tuttavia valutata la compatibilità della concessione dell'aspettativa con le esigenze di
pubblico interesse al regolare funzionamento dell'Ente;
Ritenuto di dover collimare, in forza del principio di bilanciamento degli interessi pubblici e privati,
I'interesse pubblico con le esigenze personali e familiari del dipendente che ha presentato la richiesta e

considerato, in merito, che:
a) qùanto all'interesse pubblico al regolare funzionamento dell'Ente la concessione dell'aspettativa potrà

comportare, in caso di necessità, lo svolgimento di lavoro straordinario da parte degli altri dipendenti o

anche il ricorso a forme di collaborazione con altri enti o a figure professionali idonee per sopperire alla

assenza del dipendente;
b) quanto all'iltteresse privato dell'istante si evidenzia come sia opportuno venire incontro alle richieste del
dipendente al fine di evitare Ia presenza sul posto di lavoro di personale oberato da necessità personali c
familiari che ne potrebbero compromettere I'operatività;
Ritenuto di accogliere, per le motivazioni sopra indicate. la domanda di aspettaîiva per il periodo di mesi

uno dal22105/2018 al 2110712018l'

Ritenuto, altresì, di prevedere che qualora verissero meno i presupposti che hanno giustifìcalo la

concessione del periodo di aspettativa, il dipendente potrà riprendere il serr,rizio, di propria iniziativa,
comunicando I'anticipo al rientro;
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincía di Messina

Ricordato che il dipendente durante tutto il periodo dell'aspefativa ha diritto alla consewazione del posto

nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepire retribuzione, senza decorrenza
anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio orevisto dalle norme viqenti in caso di effettivo

I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE

concedere un periodo di aspettativa, senza assegni, dal 22/05/2018 incluso al 21107/2018 incluso al
che ha presentato la richiesta prot. N" 3040 del 07/05/201E istruttore cat. C;

disporre che, qualora venissero meno i presupposti che hanno giustificato la concessione del periodo di
il dipendente potrà riprendere il servizio, di propria iniziativa, comunicando I'anticipo al rientro;

i dare atto che il dipendente durante tutto il periodo dell'aspettativa ha diritto alla conservazione del
nella medesima categoria e profilo professionale, senza però percepire retribuzione, senza decorrenza

'anzianità o maturazione di ferie o di altro beneficio orevisto dalle norme viqenti in caso di effettivo



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Oggetto: Concessione periodo aspettativa dipendente.

PARERI SUIIA PROPOSTA SOPR-T INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELI,'ART. 53 DELL\
L. n. 142/1990, COME R-ECEPITO DALL'ART. 1, COMMr\ 1, LETT. i) DEIJ-A L.R. n. 48/199't

PER LA REGOL,\RITA' TECNICA
Si esodme oatete FAVOREVOLE/ NW

PER LA REGOI-ARITA' CONTABII,E

ATTESTAZIONE DEL[-A. COPERTUR.A, FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMT,í,\ 5, DELL,\
L. n.142/L990,COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMI"Í,\ 1, LETT. i) DELII L.R. n.48/1991

Il relativo impegno dr spesa per complessivi € viene imputato nel scguente

mrco-I.knnziano

tì,

Il Resoonsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziatio



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo ,Pretorio on-line del comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal u, éÙi3 al come prescrttto

dalf'art.11. comma 1, della L.R. n 4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo Sopra indicato Senza opposlzlonl

ll Responsabile dell'albo on'line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretotio on-line del comune per

come orescritto dall'art. 11' comma 1, della LR n 4411991' dal

al 

-'

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

- è divenuta esecutiva il
,t î l'10c.2018

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1' L.R n 441199:

cutiva (art. 12, comma 2' L R n 4411991);

\A,
ComunaleMontag

Ricca


